Allegato B

All'U.O. Gestione amministrativa
e contabile del Settore Servizi Demografici
Via Caduti di Marzabotto, 25
47922 Rimini
Domanda assegnazione di un orto in zona Via Rimembranze angolo Via Boselli di
Rimini e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47
Dpr 445/2000.
Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ________________
residente in _____________________ via ____________________________ n. _______
cod. fisc. __________________________ tel. ____________ cell. __________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'assegnazione di un orto sito in zona “Via Rimembranze angolo
Via Boselli” di Rimini e a tal fine, consapevole della decadenza dai benefici di cui l'Art. 75 e delle
sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA CHE
1) il sottoscritto, il proprio coniuge o convivente e i propri figli anche non conviventi non sono
proprietari e non hanno disponibilità, a qualunque titolo (locazione, comodato, assegnazione in
concessione di orti ecc.) di terreni coltivabili ubicati nella Provincia di Rimini.
2) il sottoscritto è idoneo fisicamente allo svolgimento delle attività connesse alla coltivazione
dell'orto.
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere preso visione del Regolamento Comunale per gli Orti Urbani
approvato con deliberazione di C.C. n. 108 del 28/11/2013 e di essere a conoscenza delle
prescrizioni in esso contenute.
Ai sensi dell’art. DPR 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non
veridicità delle dichiarazioni stesse, fatte salve le eventuali sanzioni penali previste per legge, sarà
dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente legislazione
limitatamente alle finalità del presente procedimento.
Letto, confermato e sottoscritto.
Rimini, _____________________

______________________
firma

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità e copia dell’Attestazione ISEE 2018 del soggetto richiedente. Si precisa che, in base all'art. 5 del
REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI ORTI URBANI in caso di mancata presentazione della dichiarazione
ISEE non verrà attribuito alcun punteggio per tale fattore di valutazione.
Inoltre alla domanda potrà essere allegato il certificato medico attestante la capacità fisica alla attività di gestione dell'orto; si precisa
comunque che in caso di mancata allegazione il certificato dovrà in ogni caso essere consegnato prima della stipula del contratto.

